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Ecco, sono la Mamma adesso, sono la mamma di tutti voi, dei 
grandi, dei piccoli, di tutto il mondo, bambini miei, questo è un 
messaggio tutto per voi (si riferisce alla presenza di bambini e giovani), 
avevo promesso che volevo vedervi, vi ho chiamato Io e siete arrivati, lo so 
che non sono tutti qua, mi bastate voi, perché Io vi dico adesso, cosa dovete 
fare per crescere nella santità, bambini ascoltatemi, angioletti del mio cuore, 
angeli santi, dovete ascoltare il padre e la madre, dovete andare alla messa 

col papà e con la mamma, quando fate la comunione, la cresima, non dovete dopo smettere, di non 
andare più, perché così crescete nella santità mia e di Gesù e Dio Padre, capite figli miei, angeli 
del mio cuore, perché dopo venite grandi, siete bei giovani, avete tanto ardore d'amore verso il 
Signore, vi fate la famiglia onesta e sacra, non posso spiegare a voi tante cose, ma la mamma e il 
papà vi diranno tutto, perché vedete bambini santi, se volete bene al padre e alla madre, questo 
dovete fare. Dovete pregare anche voi, le vostre preghierine  mattutine e serali, prima di mettervi 
a letto la sera fate tre Ave Maria alla vostra santissima madre e un Padre Nostro a Gesù e Dio 
Padre e l'Angelo di Dio che crescete in santa pace, perché questo mondo, voi non capite ancora 
bambini miei, và sempre più giù, più giù e ci vuole riparo. Io sono qui con grande amore in questo 
posto e verrò ancora per un po' di mesi, due volte, perché bisogna che si convertono tante 
persone, tante persone e i miracoli avverranno, vengono e già ci sono,  ma nessuno parla, perché 
avete paura di che cosa?! Non è per me bambini miei, è per voi stessi, questo lo dico per gli adulti, 
perché dovete convertire tutti, questo paese bisogna convertirsi, pulirsi l'anima e scenderà (su di 
loro) lo Spirito di Dio e li porterà alla conversione forte, non serve di andare tutti i giorni in 
chiesa, bisogna avere l'animo limpido come una colomba e io sono mortificata. Voi genitori, ecco, 
le famiglie cristiane, è da piccoli, bisogna crescere, da piccoli bisogna parlarli con amore e così 
avverrà, attenzione, non fate vedere voi i bisticci che fate nelle famiglie, che è tutta una!... Sempre 
dietro sono a voi, sempre, basta solo che mi chiamate, la mamma corre, la mamma dà, la mamma 
vuole anche, vuole una parola di dolcezza per i suoi figli. Ecco, aiutatemi, perché siamo messi un 
po' male tutti, ma stasera voglio essere molto allegra per questi miei bambini, figli miei, vi ho tutti 
nel mio cuore, stretti al cuore, promettete alla mamma, alla Madonnina, come mi chiamate, che mi 
vogliate bene voi, divulgate, parlatene agli amici, che vengono al 28 tutti, perché Io vi do una forte 
benedizione, non credete che dopo non andate a divertirvi, perché vi divertite anche figli miei, non 
importa, ma se volete una bella famiglia dovete crescere in santità di Dio, così verranno i figli belli 
sani e buoni come Dio vuole. Bambini miei, angioletti del mio cuore e tutti voi figli miei, non 
credete che stasera parlo solo per i miei angioletti, ma anche per voi. Mettetecela tutti figli, 
aiutatemi anche voi, vedete che mondo stiamo vivendo, nessuno fa le opere di Dio più, nessuno, 
se potessero si venderebbero le loro madri e anche il padre per i soldi. Signore Gesù, questa è 
sacrosanta verità, Dio mio perdonali, Dio perdona, perché non sanno cosa fanno. L'amore viene 
dall'amore figli, la pace viene dalla pace, non vi costa niente, cercate di fare un rosario tutti i giorni 
nelle famiglie, date l'esempio a questi angeli che vengono santi e Io li proteggerò sempre, ma voi 
dovete fare le mie opere, aiutarli a crescere, perché conoscono voi e voi dovete dare loro tutto, 



dare tutto, l'amore, la gioia, parlarli sempre, sempre, anche dei suoi amici, anche del prossimo, 
anche dei nonni, degli zii, tutti. Non dovete parlare nelle case davanti ai bambini degli zii, degli 
amici, e questo e quello, non dovete farlo, perché è peccato, è peccato sacrosanto, perché 
vengono da piccoli malviventi e perché da piccoli satana ci mette la mano e questo non deve 
avvenire perché sono figli delle mie viscere. Siete figli miei, della Vergine Maria, l'Immacolata 
Concezione, sono Io che ho creato tutto, prima di nascere Dio mi ha fatto alla sua immagine, 
ecco, e vi ho dato l'esempio, il comportamento della Sacra Famiglia, di povertà e beatitudine e 
amore. Angeli santi adesso la Mamma vi dà la benedizione che vi ha promesso, alzatevi tutti 
figliucci miei, amori del mio cuore e promettetemi le preghierine la sera e la mattina e dopo la 
domenica andate a messa con la mamma, con gli zii, come volete voi, in prima fila vi dovete mettere, 
davanti in prima fila, perché così Io vi prenderò nelle mie braccia e dopo state sempre bene, vi 
fortificherò, vi darò il mio cuore, l'amore e lo Spirito Santo che scende sempre nelle persone 
giuste, chi lo vuole. Figli miei nessuno vi toccherà, Io vi adoro, vi stringo e vi bacio, vi metto sotto il 
mio manto tutti, grandi e piccoli miei angioletti, la vostra mamma, la Madonnina del Perdono, 
l'Immacolata Concezione vi dà una benedizione con Dio Padre e con Gesù, di quelle fortissime e 
state buoni e crescete nella santità di Dio, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la 
pace e l'amore e la gioia nei vostri cuoricini e in tutti voi tanta pace nelle famiglie, chiamatemi che 
corro da voi, la vostra Mamma, la Madonna, come mi chiamate, Addolorata che perdona sempre i 
suoi figli, i cuccioli suoi. Pace figli miei e tanto amore, adesso bambini sta passando Gesù, vi sta 
toccando e baciando tutti e anche a tutti voi, chiedete a Gesù che fa star bene tutti, 
tutti………Ecco, adesso Gesù sta ridendo, è felice, è felice.  

Giovani, figli di Dio, onoratemi, glorificatemi, amatemi, chiamatemi, ditemi quello che 
volete, perché vi darò, chiamate il vostro maestro, il vostro fratello, tutto quello che volete 
sempre nella luce di Dio, di me, Gesù, pace figli, pace da me, pace…… 

Sono la Mamma, vi saluto figli, a presto, un forte abbraccio a tutti, tante preghiere, rosari, 
perché salviamo tutta l'umanità, perché non prega più nessuno, più nessuno, voi dovete aiutarmi, 
benedetti figli vi saluto, ciao, ciao figli, ciao a presto, a presto, a presto, con amore, con 
amore…….. 
Ci sono i miei angeli a schiera tutti, ecco qua sono in mezzo ai miei angioletti, sono la Madre della 
Misericordia, la misericordia di Dio, dall'alba al tramonto questo è il mio fare in mezzo agli angeli, 
vorrei dall'alba al tramonto…in tutto. Angeli santi, angeli santi conducete questi figli, mattina e 
giorno, notte e sera con voi, accompagnateli ovunque essi vadano, angeli santi, miei prediletti, nel 
paradiso le schiere degli angeli saranno la vostra compagnia e di tutti i miei prediletti e sia e sia. 
La Mamma, ecco vi benedice ancora, figliucci miei adorati, vorrei che mi diceste: "Mamma, ti 
voglio bene!" Tutti insieme, ecco, fatelo figli…(le persone presenti ripetono le parole)…grazie figli 
sacratissimi, non dimenticherò questi momenti, ne farò un castello nel paradiso vicino alla reggia di 
Dio Padre, nella mia reggia. Bisogna essere santi anche senza volerlo, capite queste parole 
dentro l'anima candida e pura. Questa è la santità, libera, il cuore libero e candido, non serve 
avere castelli, no, il castello lo preparerò Io quando venite da me. Bambini miei, vi amo e vi saluto, 
siate benedetti ancora, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, tanta pace , tanto 
amore e preghierine, ciao, ciao, ciao………… 


